
     Il Maggio dei Libri              

Fino al 31 maggio, non ci sarà che una parola d’ordine: leggere, e leggere ovunque. Per 
l’ottavo anno consecutivo la campagna nazionale, promossa dal Centro per il libro e la 
lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il patrocinio 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, torna a conquistare ogni 
angolo d’Italia per ricordare a tutti e far riscoprire il valore della lettura come strumento 
di crescita personale, civile e sociale. La creatività e l’operosità degli amanti della 
lettura, dalle scuole alle biblioteche, dai privati alle associazioni, dalle librerie alle diverse 
istituzioni del territorio, sono già visibili attraverso la cartina d’Italia che restituisce, regione 
per regione, il numero di iniziative inserite nella banca dati: siamo oltre le 1000 e le 
adesioni crescono di giorno in giorno. E poiché la lettura non è straniera in alcun luogo, 
l’esortazione è ad organizzare eventi per la campagna nei contesti più vari, tradizionali 
come anche insoliti: basta seguire la propria immaginazione e passione e i libri faranno il 
resto.  

I FILONI TEMATICI  Il  Centro per il libro e la lettura propone 3 filoni tematici ai quali ci si 
può ispirare per le proprie iniziative:  

 Lettura come libertà; 2018 
  Anno Europeo del Patrimonio;  
 La lingua come strumento di identità  
 Il primo temarimanda allo sviluppo ed esercizio della libertà individuale, di 

pensiero critico e quindi di azione, che si affina grazie alla lettura. Ma non solo: 
libertà è anche saper scegliere cosa, come e dove leggere, avere il coraggio di 
essere se stessi e affrontare la vita. Nel 2018, inoltre, ricorrono i 70 anni 
dall’entrata in vigore della Costituzione italiana i cui principi si fondano sulla 
libertà. 

  Il secondo tema è invece collegato all’Anno europeo del patrimonio 
culturale. Siamo tutti invitati a pensare e organizzare iniziative nuove, eventi che 
mirino a coinvolgere soprattutto chi nei diversi settori non si è ancora avvicinato al 
patrimonio, con un occhio di riguardo per i giovani, i bambini e gli anziani. “Il nostro 
patrimonio: dove il passato incontra il futuro” è la declinazione italiana di questa 
festa e il Centro per il libro e la lettura la celebra incrociando le attività del FAI –
Fondo Ambiente Italiano attraverso il progetto Missione Paesaggio. Infine, 

  il terzo tema: “Dimmi come parli e ti dirò chi sei” è, ben più che un modo di dire, 
il senso più autentico della conoscenza di una lingua. Non solo strumento di 
comunicazione, essa rivela la nostra visione del mondo, il nostro stile di vita, 
plasma la realtà e ne modifica valori e significati. A un anno dalla morte di Tullio 
De Mauro, questo filone è insieme un omaggio e un impegno: sottolineare il valore 
insostituibile della lingua, perché, come egli ebbe più volte a ripetere: “la distruzione 
del linguaggio è la premessa a ogni futura distruzione”. 

 .LA RETE DEL MAGGIO DEI LIBRI  Il Maggio dei libri è un’iniziativa di Centro per il 
libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con 
l’intervento di Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione 
Internazionale, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Consiglio 

  



Superiore della Magistratura, con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome e con la partecipazione di Regione Lazio e ANCI – Associazione 
Nazionale Comuni Italiani; in collaborazione con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
Associazione Italiana Editori, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Librai 
Italiani, Società Dante Alighieri, Istituzione Biblioteche di Roma Capitale, Municipio Roma 
VI, Casa delle Letterature di Roma, Atlante digitale del ‘900 letterario. Media partner: RAI 
Cultura con i portali di RAI Scuola e RAI Letteratura, RadioLibri.it. Altri partner: Goethe-
Institut, Accademia della Crusca, Fondazione Francesco De Sanctis, Salone 
Internazionale del Libro di Torino, Centro Studi per la Scuola Pubblica, Circolo dei lettori di 
Torino, Festival della Lettura ad Alta Voce. Progetto di educazione alla lettura espressiva, 
Festival Pistoia Dialoghi sull’uomo, Napoli Città Libro, Festival degli Scrittori - Premio 
Gregor von Rezzori, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, FAI - Fondo Ambiente Italiano, 
Gabinetto Vieusseux, Associazione culturale Play Town Roma – Premio “Scelte di classe”, 
Associazione Forum del libro, Librerie Coop, Librerie Feltrinelli, Libri nel Giro, 
Messaggerie, MUBA – Museo dei Bambini, Romics, Unicoop Tirreno, Bottega Finzioni, 
GeMS – Gruppo editoriale Mauri Spagnol, Università degli Studi di Bolzano. 

Il Bibliopoint Vallauri partecipa con tre iniziative, una per ogni filone. 

   



 


